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Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Prefetto Alessandro PANSA 

 

 

Signor Capo della Polizia,  

consapevole delle enormi difficoltà in cui si trova ad operare la Polizia di Stato 

nel contesto socio economico che attraversa il Paese, non si può sottacere 

l’enorme  gratitudine posta dai cittadini  nell’opera che costantemente  le donne 

e gli uomini della Polizia di Stato  esprimono in un territorio difficile come 

quello catanese, dove purtroppo ne affrontano le mille difficoltà soprattutto 

strutturali. Non c’è dubbio come l’opera dei Questori e dei Funzionari e non 

ultimi gli operatori tutti sia giornalmente impegnativa nel mantenimento della 

sicurezza dei cittadini e della gestione dell’ordine pubblico. In questa realtà 

territoriale non si può che essere soddisfatti delle operazioni di Polizia 

Giudiziaria, dei colpi inferti alla malavita organizzata e dei risultati costanti in 

contrasto alla micro criminalità sempre più agguerrita e arrogante. La città di 

Catania  senza dubbio rappresenta un duro banco di prova per tutti gli operatori 

che rispondono colpo su colpo. Il Sindacato nella sua piccola parte oltre a 

tutelare le retribuzioni e i diritti di ogni lavoratore si pone in maniera 

responsabile ben conscio dei limiti dettati dai numerosi tagli e delle politiche 

sulla sicurezza sicuramente non favorevoli allo sviluppo delle attività di Polizia. 

 

 Noi tutti concordiamo che una efficiente strutturazione territoriale avvantaggia 

sicuramente il servizio reso ai cittadini e soprattutto favorisce l’intervento della 

Polizia di Stato ottimizzando l’impiego degli operatori. Purtroppo la situazione 

della Questura e del complesso sistema dei reparti minori, oltre a gravare in  

termini economici, offre un pessimo servizio agli operatori e ai cittadini. Da 

questo nasce più che mai l’esigenza della edificazione o realizzazione di una 

struttura capace di accentrare gli uffici sparsi sul territorio. Questa condizione è 

indispensabile, secondo il SIAP, anche per rendere all’operatore di Polizia,  

luoghi di lavoro consoni alla funzione svolta, avere adeguate pulizie e 
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soprattutto affermare il rispetto delle regole quali condizione 

imprendiscindibile per garantire legalità e sicurezza. Comprendiamo le difficoltà 

in essere nel realizzare una struttura capace di ospitare la Polizia di Stato 

catanese, ma sono convinto che i tempi non ci consentono di sostenere una 

situazione come quella attuale. Nell’ambito delle proprie attività, il Siap ha già 

proposto, anche per mezzo stampa, suggerimenti attuabili, ma  solo se le 

condizioni di collaborazione con le autorità locali  possano portare alla 

condivisione di scelte che vadano verso la garanzia di più sicurezza del 

territorio. 

 

Le rappresento come per il Sindacato sia essenziale operare con piccoli segnali 

ma speso significativi  indirizzati al benessere in forma generale e  che possano 

favorire e rendere agevole il lavoro quotidiano. Faccio riferimento specifico e 

spero nel Suo intervento, per concedere, secondo le norme in vigore, la 

possibilità di attribuire i buoni pasto al personale che impegnato in un contesto 

metropolitano come quello catanese, sia impossibilitato per evidenti e 

certificate esigenze di servizio di Polizia Giudiziaria a fruire dei pasti ordinari 

nella mensa o esercizi convenzionati, analogamente ai colleghi di Rimini che 

grazie alla direttiva 750.C.1.AG800/2351 del 19 settembre 2013, possono 

beneficiare del beneficio descritto. E’ banale, ma la difficoltà incontrata 

nell’avere la risposta  a seguito di giusto quesito posto da Questore, volto ad 

applicare lo stesso principio anche ai colleghi catanesi è imbarazzante. 

 

In ultimo, ma non meno importante le segnalo  la mancata  riapertura dello 

Stabilimento balneare catanese.  

Il Lido, situato nel litorale della Playa catanese, meta di decine di fruitori 

dell’intera Sicilia orientale, punto di riferimento dei poliziotti che erano presenti 

tutto l’anno quale presidio di legalità  nei mesi invernali e essenziale nei periodi 

estivi, giace chiuso e in stato di abbandono da diversi anni, una immagine di 

degrado difficilmente descrivibile. Questo stabilimento pur se attivo, è stato 

chiuso per problemi strutturali. Signor Capo della Polizia, comprendo che nel 

panorama generale  questa segnalazione possa assumere un significato di 

secondo piano rispetto i problemi che Lei ben conosce ma credo che un segnale 
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di attenzione e di aggregazione del personale e delle proprie famiglie sia 

necessario a prescindere i costi che il competente fondo assistenza debba 

sostenere per la sua riapertura. Le preciso che il litorale della Playa è meta di 

tanti turisti  in tutti i mesi dell’anno e i Lidi “ Istituzionali” sono tutti presenti ad 

eccezione della Polizia di Stato . 

 

Sono sicuro che la  S.V. Ill.ma quale primo sostenitore del benessere del 

personale e responsabile della loro tutela, a prescindere delle segnalazioni qui 

espresse dal sottoscritto, possa valutare, nei limiti del possibile, una risposta 

alle  istanze nell’interesse del Personale e della Polizia di Stato. 

 

La ringrazio della Sua cortese attenzione e colgo l’occasione per esprimerle i più 

sentiti auguri per il proseguo nell’ egregia opera di direzione del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza. Deferenti saluti 

 

 

Catania il 19 febbraio 2014 

 

Il Segretario Provinciale  

                                                                                                         T. Vendemmia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


